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Axis presenta telecamere dome di facile installazione e
dal prezzo accessibile, con zoom 18x
Axis Communications, leader di mercato nella tecnologia del video di rete1, ha presentato
oggi una serie di telecamere di sorveglianza professionali facili da installare e adatte ad
ambienti interni ed esterni, dome, che consentono agli utenti di ubicazioni remote di
ottenere una sorveglianza a 360° di un\'area vasta e con zoom ottico 18x. Le telecamere di
rete AXIS P5522/-E PTZ, dal prezzo competitivo, sono l\'ideale per negozi, banche, musei,
magazzini, parcheggi, cantieri edili e strutture commerciali. 

“I modelli AXIS P5522 per interni e AXIS P5522-E per esterni sono telecamere di rete dal
prezzo aggressivo e con funzioni PTZ, ideali per i proprietari di attività attenti ai costi”, sostiene
Erik Frännlid, direttore della Gestione prodotti Axis. “Queste telecamere sono facili da installare
e consentono a qualsiasi proprietario o gestore di ruotarle e inclinarle per coprire un\'area di 360°
con zoom ottico 18x e autofocus, per immagini dettagliate e nitide. Le telecamere dispongono
inoltre della funzionalità per le riprese diurne e notturne, che permette loro di passare
automaticamente alla modalità bianco e nero in condizioni di scarsa illuminazione per garantire
risultati più chiari.” 

Oltre alla funzionalità Day&Night, le telecamere di sorveglianza offrono un ampio range
dinamico 128x, il quale permette di rendere visibili oggetti situati indifferentemente in zone buie
o luminose di una scena. Le telecamere dome supportano risoluzioni video fino a D1 (720x480 a
60 Hz o 720x576 a 50 Hz). Esse possono inviare contemporaneamente più stream video in
formato H.264 e/o Motion JPEG configurati a frequenze di fotogrammi o risoluzioni differenti. Il
formato H.264 consente di ottimizzare l\'uso della larghezza di banda e lo spazio di
memorizzazione senza compromettere la qualità delle immagini, mentre il formato Motion JPEG
assicura una maggiore flessibilità.

La telecamera per interni AXIS P5522 è classificata IP51 per la protezione da polvere e
gocciolamento di liquidi, e ciò le consente di funzionare anche in caso di attivazione di un
sistema antincendio a spruzzo. Il modello per esterni AXIS P5522-E è classificato IP66 e NEMA
4X per la protezione contro pioggia, neve, sole e polvere. Per l\'installazione non sono richieste
custodie aggiuntive, e ciò consente di risparmiare tempo e denaro e riduce gli errori di
installazione. Entrambi i modelli sono alimentati tramite la tecnologia High Power over Ethernet
(IEEE 802.3at), che semplifica in modo significativo l\'installazione grazie alla possibilità di
utilizzare un unico cavo per l\'alimentazione, la trasmissione video e i comandi PTZ. Le
telecamere vengono fornite di serie con un midspan High PoE.

Le telecamere AXIS P5522/-E offrono inoltre l\'esclusiva funzionalità Advanced Gatekeeper di
Axis, che permette alla telecamera di passare automaticamente a una posizione di acquisizione
predefinita quando viene rilevato un movimento in un\'area specificata, ad esempio per rilevare la
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targa di un veicolo o il viso di una persona. 

Utilizzando un cavo con connettore multiplo opzionale, la telecamera per interni AXIS P5522
consente agli utenti di ascoltare l\'audio remoto e di comunicare con gli intrusi, e può inoltre
generare un allarme quando vengono rilevati rumori insoliti. Il cavo opzionale consente anche
alla telecamera per interni di collegarsi a dispositivi esterni come sensori e relè, ad esempio per
accendere le luci o bloccare le porte. Le telecamere AXIS P5522/-E sono dotate di uno slot per
schede di memoria SD/SDHC incorporato che consente la memorizzazione locale delle
registrazioni. 

Infine, esse possono essere usate con il software di gestione video AXIS Camera Station nonché
con moltissimi altri software applicativi forniti dai partner del Programma Application
Development Partner di Axis. 
Le telecamere AXIS P5522/-E saranno disponibili da aprile 2011 con un prezzo di listino
consigliato di 1.299 € per il modello AXIS P5522, e di 1.649 € per il modello AXIS P5522-E. Per
fotografie e altre risorse, visitare www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=p5522
e www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=p5522e

Note per gli editori
1 Axis Communications è leader mondiale nel settore della tecnologia video di rete, con una quota di mercato del
32% per le vendite delle telecamere di rete. È stato stimato che entro il 2009 le vendite delle telecamere di rete
raggiungeranno da sole un volume superiore a 1 miliardo di dollari. Il tasso composto medio di crescita annuale
(CAGR) per le telecamere di rete è stato stimato equivalente al 40% annuo per i prossimi tre anni ed è destinato a
raggiungere 1,5 miliardi di dollari nel 2010, stando ai dati forniti da IMS Research (www.imsresearch.com), una
Società specializzata in ricerche di mercato, nel recente rapporto intitolato ‘The World Market for CCTV and Video
Surveillance Equipment 2007 Edition’ (Il mercato mondiale dei sistemi TVCC e di videosorveglianza, edizione 2007)
pubblicato nel dicembre 2007.  

Informazioni su Axis Communications
Axis è una Società IT che fornisce soluzioni video di rete per applicazioni professionali. La Società è leader
mondiale nel settore della tecnologia video di rete nonché una delle principali promotrici della transizione dai
sistemi analogici a quelli video digitali. I prodotti e le soluzioni Axis, destinati principalmente ad applicazioni di
videosorveglianza e monitoraggio remoto, sono basati su piattaforme tecnologiche innovative e open source.
 
Axis è una Società con sede in Svezia, con uffici in 18 Paesi diversi e partner in oltre 70 Paesi. È stata costituita nel
1984 ed è quotata nella Borsa OMX dei paesi scandinavi, nel settore della tecnologia informatica come titolo ad alta
capitalizzazione. Per ulteriori informazioni su Axis, visita il sito Web www.axis.com.

Per ulteriori informazioni:
Andrea Sorri, Responsabile area, Axis Communications 
Tel:+39  011 8198817  
E-mail: andrea.sorri@axis.com 

Per ogni altra informazione relativa alla stampa in Italia, rivolgiti a:
Meridian Communications Srl, Agenzia locale
Tel: +39 02 48519553  
E-mail: meridiancommunications@meridiancommunications.it
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